


Al	fantastico	gruppo	dei	preadolescenti
del	Teatro	dei	Desideri	Genova	2017-18
e	alla	loro	meravigliosa	voglia	di	vivere
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West	Side	School
	
	

di	Fiorella	Colombo
	
	

Durata:	50	min	circa
Età	consigliata: preadolescenza	(scuola	media)

Testo	teatrale	costruito	insieme	ai	ragazzi.	L’appartenenza	al
gruppo	dei	“pari”	diventa	specchio	con	la	realtà,	si	cercano
le	somiglianze	con	gli	altri,	più	che	 le	differenze,	si	 formano
bande,	 gangs,	 che	 a	 volte	 possono	 diventare	 esclusiviste	 e
creare	disagio	a	chi	subisce	l’esclusione	dal	gruppo:	ed	ecco
il	 bullismo.	 Nella	 preadolescenza	 il	 coetaneo	 assume	 una
nuova	 funzione,	è	 il	compagno	di	gioco,	ma	diventa	anche	 il
confidente,	 il	complice,	 il	rivale,	 l’elemento	di	confronto	con
la	 realtà.	 Chi	 viene	 escluso	 si	 sente	 “diverso”,	 sbagliato,
inadatto,	 si	 comincia	 dal	 subire	 uno	 scherzo	 per	 finire	 alla
grande	sofferenza	 inespressa.	 Il	 testo	prevede	battute	 fisse	e
battute	aperte,	 in	modo	da	 lasciare	 libertà	nel	poter	dire	 la
propria,	 attraverso	 i	 propri	 vissuti	 personali.	 E	 alla	 fine,
insieme	 ai	 ragazzi,	 si	 è	 cercata	 una	 possibile	 soluzione.
L’abbiamo	 trovata:	 il	 “pari”	 può	 essere	 la	 causa,	 ma	 è
senz’altro	la	risorsa.	A	voi	la	scelta.
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Personaggi:	19
	
	
PRESIDE	/	PROFESSORE:	Simpson
	
La	“NORMALE”:	Allison
	
CLUB	DELLE	GOTICHE:	Jade,	Cleo,	Melissa,	Kate
	
CLUB	DEI	BULLI:	Dennis,	Sam,	Jack,	Matt
	
CLUB	DELLE	VAMP:	Ely,	Nicole,	Carola,	Miriam,	Noemi
	
CLUB	DEI	NERD:	Jonny.	Samantha,	Baby,	Amanda
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PROLOGO:	NON	INSEGNATE	AI	BAMBINI

	
	

MUSICA	1:	NON	INSEGNATE	AI	BAMBINI
	

https://www.youtube.com/watch?v=dxCyrH43fws&list=RDdxCyrH43fws&t=1
	

Sipario	chiuso.

In	mezzo	alla	scena,	sul	palco,	sono	stati	messi	tutti	gli	zaini	di	scuola	dei	ragazzi,	in	ordine
sparso.

Il	sipario si	apre	dopo	tutta	la	prima	strofa	e	dopo	il	primo	ritornello.

Sul	 fondale	 sono	 visibili	 due	 cartelli:	 a	 sinistra	 in	 alto	 si	 legge	 la	 scritta	 WEST	 SIDE
SCHOOL,	a	destra	leggermente	più	in	basso	(in	corrispondenza	dell'angolo	del	Cub	dei	Bulli)
si	legge	BULLY	FREE	ZONE.
	
I	 ragazzi	 uno	 per	 uno	 entrano	 in	 scena	 e	 lo	 "preparano"	 come	 per	 andare	 a	 scuola	 (gesti
mimati),	poi	 lo	 indossano,	mimando	 tutti	 i	gesti	prima	di	uscire	di	casa,	 infine	si	dirigono	a
scuola	(camminano	sparsi	sul	palco),	quando	il	canto	finise	tutti	escono	di	scena.
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SCENA	I:	PRESENTAZIONE
	
		

MUSICA	2:	GREASE	SIGLA-base
	

https://www.youtube.com/watch?v=IKpk51PnjcA
	
Entrata	in	scena	a	coppie,	a	trio	o	singoli	e	presentazione	con	piccoli	scketc.	Tutti	entrano	in
scena	per	presentarsi,	eccetto	Allison.
	
abbassare	la	musica	MA	LASCIARLA	DI	SOTTOFONDO	fino alla	fine	dell	I

scena
	
NOEMI-ELY	entrano	in	scena	abbracciate
	
NOEMI:	
Addio	vacanze,	la	scuola ricomincia!	Sono	in	botta…
	
ELY:	
Oh!	Devi	studiare	a	nastro!	Quante	volte	l’hai	ripetuta?
	
NOEMI:	
Cosa?	la	lezione?
	
ELY:	
La	seconda	media!	…aspetta	aspetta…dove	lo	hai	preso	questo	smalto?	Troppo
giusto!

Escono	di	scena
	
CLEO	entra	in	scena	sbiascicando	un	chewingum
	
CLEO:	
Cioè…	 Tipo…	 praticamente…	mia	madre	mi	 ammazza!…	 il	 primo	 giorno	 di
scuola	e	già	una	nota	sul	diario!	…cioè…tipo…	praticamente…	se	la	smettesse
di	 chiamarmi	 tutti	 i	 momenti	 al	 cellulare!	 (DRIIIN!!!)	 pronto!	 Sì	 mamma	 sto
arrivando	a	casa!	No,	non	mi	sono	persa!...

Esce	di	scena
	
MATT-JACK-DENNIS	entrano	in	scena	rincorrendosi:	Jack	rincorre	Matt	che	rincorre	Dennis
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JACK:	
Aspetta	frer!
	
MATT:	
Mi	ha	ciullato	il	libro!
	
JACK:	
E	che	te	fai	tu	del	libro?
	
MATT:	
È	quello	di	Ginnastica!
	
DENNIS:	
Deve	ripassare	come	si	fa	a	correre…	dietro	le	tipe!	Ahahaha!

Escono	di	scena
	

AMANDA-SAMANTHA	entrano	con	Samantha	che	si	nasconde	dietro	Amanda
	
AMANDA:	
Non	sopporto	che	qualcuno	mi	copi!	È	veramente	inaudito	e	inaccettabile!	E	tu
non	 ti	 accollare!	 (esce	 di	 scena	 impettita,	 lasciando	 da	 sola	 Samantha,	 che	 si	 guarda
intorno	e	si	accorge	di	essere	sola...)
	
SAMANTHA:	
…eh?	Aiuto!	Non	lasciarmi	da	sola!
	
Esce	di	scena
	
CAROLA	entra	in	scena	come	fosse	una	sfilata	di	moda	e	mima	tutta	la	scena,	come	se	stesse
adescando	qualche	ragazzino	del	pubblico:	fa	l’occhiolino,	manda	un	bacio,	si	mette	in	posa,

fa	segno	col	dito	di	avvicinarsi…
	
CAROLA:	
…che	figoooooo!!!!	Mi	ha	notata!	Sì	mi	ha	notata!!!!…

Esce	di	scena
	
	

JADE-KATE	entrano	in	scena	mangiando	patatine
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L’anteprima del copione termina qui, la versione completa
in formato e-book è disponibile nei principali store online:
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Amazon Kindle

Apple iBooks

Kobo

Mondadori Store

Hoepli

StreetLib Store

Libreria eBook

Bookrepublic
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